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Pietà de’ Turchini, “L’Orlando Furioso” riletto in musica
elettronica
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43° edizione del NauticSud

In occasione dei cinquecento anni dalla prima pubblicazione, la Fondazione Pietà de’ Turchini omaggia “L’Orlando
Furioso” con una composizione strumentale contemporanea che racconta in musica il capolavoro letterario del
Rinascimento. Concerto per strumenti tradizionali, elettronica e voce recitante, dal titolo “Il Labirinto dell’Ariosto”, sarà
eseguito dai suoi stessi autori: i giovani compositori e interpreti del gruppo napoletano La.Vi.Co. (Laboratorio Vivo di
Composizione) del maestro Gaetano Panariello, insieme con la voce recitante Martina Giordano. 

“Il Labirinto dell’Ariosto” è in programma sabato 13 febbraio alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Rocco a Chiaia,
Napoli. La composizione attraversa tutto il poema: il suo immaginario fantastico, gli ideali cavallereschi, il campionario di
sentimenti, la rete di episodi e avventure, i personaggi e i luoghi tra reale e invenzione. Suoni, ritmo e melodie
evocheranno battaglie, tornei, amori, follie, incantesimi e desideri. L’idea di fondo è l’immagine-tema del labirinto, che la
critica da sempre associa al capolavoro del poeta italiano. Di grande ispirazione per i compositori è stata la celebre guida
alla lettura, a cura di Italo Calvino. 

Le scene musicate sono sei: l’amore per Angelica, l’Orlando innamorato, l’isola delle incatenate, la pazzia di Orlando,
l’epica cavalleresca e il castello incantato. A ogni nuovo ingresso l’attrice Martina Giordano leggerà scritti sul tema del
labirinto tratti da Wislawa Szymborska, Jorge Luis Borges ed Umberto Eco. 
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Altro in questa categoria:  « Vedi Napoli e innamorati, San Valentino al Parker’s  Cultura contro
camorra, al via il progetto "La Res". Franceschini: Esempio di riscatto »

Workshop: Cisco IoE Open Day

Inaugurazione: complesso commerciale Azzurro Life&Shopping

Dibattito: L'impegno socio politico dei cattolici per la città

Dibattito: Giornate della Trasparenza
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Quotazioni CFDs in tempo reale.

DAX 30 
11 FEB 22:30

  8752.87
-264.42 -2.93%

S&P500 
11 FEB 22:30

  1829.08
-22.78 -1.23%

NIKKEI 
11 FEB 22:30

  15713.39
-372.05 -2.31%

DJ 30 
11 FEB 22:30

  9029.89
-146.83 -1.60%

NASDAQ
100 
11 FEB 22:30

  3962.22
-4.05 -0.10%
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AGENDA

Nuove Proposte, restano Miele e
Mahmood
(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Miele con
Mentre ti parlo e Mahmood con Dimentica
vanno a completare il quadro dei finalisti delle
Nuove Proposte per la finale di venerdì. La
prima ha superato la sfida con Francesco
Gabbani…

Venerdì 12 febbraio ore 13.00
Presentazione: logo Parco Archeologico e Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico

BIT Milano
padiglione 11 stand Regione Campania
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Giovedì, 11 Febbraio 2016 
ANSA - Ultima ora

Alessandro Criscuolo lascia a
sorpresa la presidenza della
Consulta

Resta giudice costituzionale, ma lascia la
presidenza. Alessandro Criscuolo ha deciso,
dopo un anno e due mesi, di rimettere il
mandato assunto il 12 novembre 2014. Una
decisione a sorpresa, ma su cui circolavano
voci negli ambienti vicini alla Consulta.…
Giovedì, 11 Febbraio 2016 
Carriere

Agroalimentare, mozzarella di bufala
dop: in crescita produzione (+7%) e
fatturato (330 milioni)

Un 2015 decisamente positivo quello della
Mozzarella di bufala campana Dop che ha
visto una produzione che supera i 41 milioni di
kg (più 7%), oltre 160 milioni di kg di latte
trasformato, 102 caseifici coinvolti e 1371
allevamenti iscritti…
Giovedì, 11 Febbraio 2016 
Imprese&Mercati

Morti bianche, il rapporto della Uil:
300 in Campania nel 2015

I numeri sono da bollettino di guerra e non
accennano a un ridimensionamento. Mille
persone sono morte nel 2015 per incidenti sul
lavoro, 300 in Campania e di queste 78 a
Napoli. Per lo piu' immigrati e quasi sempre
nel…
Giovedì, 11 Febbraio 2016 
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Approfondimenti

Vincenzo De Luca - Processo Termovaloriz…

DOMENICA, 7 FEBBRAIO 2016

Vincenzo De Luca: La Campania riparte

MERCOLEDÌ, 30 DICEMBRE 2015

Fiat Chrysler e la quotazione di Ferrari…

MARTEDÌ, 20 OTTOBRE 2015
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XXX Convegno di Capri dei Giovani Impren…

VENERDÌ, 16 OTTOBRE 2015

Nuova apertura Cariparma Napoli

MARTEDÌ, 13 OTTOBRE 2015
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